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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _____  DEL  __/ __/____ 

 
Proposta n. PDET/2017/3358 del 28/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO PATRIMONIO E SE RVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia  
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L’A CCESSO AL SOFTWARE 
APPLICATIVO DI CONSULTAZIONE CFO – COMPENDIO FARMAC EUTICO OSPEDALIERO – RELATIVO 
ALL’ANNO 2017 DA UTILIZZARE PRESSO I PRESIDI TERRIT ORIALI ED OSPEDALIERI DELLA UOC 
FARMACEUTICA TERRITORIALE DELLA ASSL CAGLIARI. AFFI DATARIO FARMADATI ITALIA SRL.  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Ing. Massimo Masia 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Massimo Masia 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [ ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI []                           NO [X] 
 

Utente_ASL
Font monospazio
1915                 29  12  2017 



 
 
 

Pagina  2 di 6 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di Cagliari n. 1171 del 
30/08/2016, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del 
Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  

- che è in uso presso i presidi Territoriali ed Ospedalieri della UOC Farmaceutica Territoriale il 
software applicativo di consultazione e aggiornamento farmaci e dispositivi medici, con 
aggiornamento telematico quotidiano CFO – Compendio Farmaceutico Ospedaliero; 

- che con nota n. 59100 del 05.07.2017 il Responsabile del’UOC Farmaceutica Territoriale ha fatto 
richiesta del rinnovo annuale relativo all’anno 2017 dell’abbonamento multiutenza (11-50 utenze) 
alla banca dati CFO; 

- che il rinnovo dell’abbonamento al software applicativo di consultazione CFO è indispensabile per 
l’UOC sopra menzionata perché permette, tramite collegamento al server dedicato, di avere in 
linea gli aggiornamenti dei prezzi dei farmaci, le schede tecniche, lo storico del percorso 
amministrativo e commerciale di ogni prodotto, in linea con quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

VERIFICATO che non risultano convenzioni attive presso la Centrale di Committenza regionale, 
tantomeno su Consip SpA, come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa; 

DATO ATTO che l’Azienda Farmadati Italia Srl è l’unica impresa proprietaria e titolare di utilizzo di 
CFO, per il quale ha depositato il relativo marchio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

CONSIDERATO 

- che insieme alla suddetta nota è stata inoltrata l’offerta economica n. 255/2017 del 21.06.2017 
dell’operatore economico Farmadati Italia Srl; 

- che l’operatore economico Farmadati Italia Srl con il suddetto preventivo ha proposto il rinnovo 
dell’abbonamento a CFO multiutenza (11-50 utenze) per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
per un importo di € 3'830,00 oltre IVA di legge; 



 
 
 

Pagina  3 di 6 

- che la suddetta nota attesta la conformità dell’offerta; 

- che per il suddetto abbonamento l’operatore economico propone il medesimo costo del canone 
annuale degli anni precedenti; 

- che il presente caso ricade nella fattispecie prevista dall’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del 
D.lgs 50/2016, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico, in questo caso per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale; 

- che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso la sede della SC Patrimonio 
e Servizi Tecnici; 

VISTO il parere favorevole del Direttore del Dipartimento del Farmaco alla richiesta, inoltrata dal 
Responsabile dell’UOC Farmaceutica Territoriale, di rinnovare, per l’anno 2015, l’abbonamento 
multiutenza alla banca dati CFO da destinare ai presidi territoriali ed ospedalieri della ASL di 
Cagliari; 

RITENUTO di dover procedere ad affidare il rinnovo annuale relativo all’anno 2017 
dell’abbonamento multiutenza (11-50 utenze) alla banca dati CFO da utilizzare presso i Servizi di 
competenza dell’UOC Farmaceutica Territoriale della ASL di Cagliari, a favore dell’operatore 
economico Farmadati Italia Srl; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), punto 3) del D.lgs. 50/2016, il rinnovo 
annuale relativo all’anno 2017 dell’abbonamento multiutenza (11-50 utenze) alla banca dati 
CFO da utilizzare presso i Servizi di competenza dell’UOC Farmaceutica Territoriale della ASL 
di Cagliari, alla Ditta Farmadati Italia Srl con sede in Via San Francesco, 8 - 29121 Piacenza 
P.IVA 01169830336, per un importo di € 3'830,00 oltre IVA di legge; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.830,00 oltre 
IVA 22% per l’importo di € 4.672,60, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

BS3 1 A506030401 – Costi per 
altri servizi non sanitari 1255555599 € 4.672,60 

CIG: ZB22143DB7 

3) DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula 
del contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata  ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
di integrità adottato dalla S.A ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 70 del 24 gennaio 2014;  
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4) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. 
dalla presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione da parte del Servizio competente; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI 
Ing. Massimo Masia  

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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